
CITTA D,I VITTORIA
DIREZIONE RISORSE UMANE, P F]:ARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIC) ITFFARI GENERALI

Prot. 3 {+ /M.GG.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del m rse di Giugno atle ore /7rL f in Vittoria
nella sede del Palazzo Municipale, a selguito della convocazione prot. gen. n.22478 del

OL.O6.2O22, sono stati invitati i seguenti pirrtiti e/o gruppi politici e/o promotori del referendum,
nonché le Foze dell'ordine per la discigrlirra della propaganda elettorale in occasione delle

consultazioni per n.5 Referendum Popolari abrogativi ex art.75, per il giorno di Domenica 12

Giugno 2022

COMM ISSARIATO POISTATO

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI

COMAN DO POLIZIA MUNICIPALE

Rappresentanti delle liste:

PROMOTORI DEL REFERENDUM

FRATELLI D'ITALIA

PARTITO DEMOCMTICO

MOVIMENTO 5 STELLE

LEGA

ITALIAVIVA-PSI

ITALEXTT PER TITALIA
ALTRI

vittoria, o lpéfUzZ
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E,presenteir'éÈre'FffiEn'ra-r5J l.i Au q Chrù n-LuTtgtr<:( »ooÌ qb,p",rìo L+ Il(k

E' presente il Sindaco On. Prof. F. Aiello

Sono presenti per le Fone dell'Ordine:

?oo d tio.y'6-pe1 [a tlollladi Statp.AZ ,:tL. .- h 1
tl @. xaà. 9'rrtelrl 6il7o »atBi. PvLRperlaPoliziaMunicipale
tL (>4htc+- YiN+ {rv<.è(l O1o ZG4' .-!L t'\

ll per il Comando Compagnia Carabinieri

per i partiti e/o gruppi politici e/o promotoridel referendum:

Per i Rappresentanti di Lista risultano presellti:

svolge le funzioni di segretario verbalizzantr: € i Xlt- To R-4 9i ""'to'{ I N rr lT
t,

Viene rappresentato, preliminarmente, che detta riunione è finalizzata a stabilire gli accordi

concernenti le attività di propaganda elett,rr;lle secondo le prescrizioni, le modalità e condizioni

tutte contenute nel verbale del25.O5.2O22 trasmesso dlalla Prefettura di Ragusa- Area 2^ con

nota prot. uscita n. 0029061 del 26.05.20i 2 - Fasc. n. T IREF 202215.E. assunta al prot. gen. di

quest'Ente al n. 21700 de|27.O5.2O22 a cui si rinvia per relationem e che si intende integralmente

riportato. ll suddetto verbale, se richiesto, verrà consegnato a tutti coloro che partecipano alla

campagna elettorale.

Fatta questa premessa ed attenzionato cuanto contenuto nella normativa in materia di

propaganda elettorale, contenuta nelle leggicli seguito indicate:

- legge 4 aprile 1956, n.212, così conre modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130 e dalla

legge 27 dicembre 2013, n.147 (legg: di stabilità 2014);

- legge 10 dicembre 1993, n.515 "d isciplina delle campagne elettorali per l'Elezione alla

Camera dei Deputati e al Senato della lepubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

- legge 22 febbraio 2000, n.28 "disposi::ioni per la parità di accesso ai mezzi di informazioni

durante le campagne elettorali referertdarie e per la comunicazione politica";

@.
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- legge 13 ottobre 2O1O, n.U5 art.2 r:he fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva
alla misura di sorveglianza speciale rli pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda
di qualsiasi tipo di competizione ele ttorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine
per la presentazione delle liste e dei carndidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la
reclusionedala5anni

si rappresenta che:

Per le affissioni di manifesti non è pervenula a questo Ente alcuna richiesta di concessione di spazi
da parte dei partiti e/o gruppi politici e/o promotori del referendum, e pertanto di ciò la Giunta
Comunale con deliberazione n.199 dell'11. )5 .2022 ne ha preso atto.

Si vuol rammentare che le affissioni poss(»no essere effettuate, fino alla mezzanotte di venerdì
t0.O6.2O22 precedente il voto. A partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad
eccezione dell'affissione di giornali quotidiirni e periodici, che continua ad essere consentita anche
nei giorni di votazione nelle bacheche post: in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data
di pubblicazione del decreto di convocazio re dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 apfile L956, n.212,
come modificato dalla legge 24 aprile 1975, rr.130).
Sono vietate le iscrizioni murali e quelle srr lbndi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi
e balconi (art.1, ultimo comma, legge 2L2./1956 come modificata dalla legge n.130f5) ed a
maggior ragione, su monumenti ed oprlre d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica
cittadina (art. 162 del D.l.vo 4212004).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni,
stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi lrrnrinosi, ecc.). ll divieto non si aoplica alle insegne che
indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4 lesqe n.130/1975)
lmanifesti di propaganda elettorale poss,)no essere alfissi solo all'interno delle sedi dei partiti e

dei comitati (con l'eccezione delle affìssirni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche
poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi).
Pertanto, si configura la violazione della r orma di cui all'art.8, comma 3, della Legge n.21.2/1956,
quando il manifesto è affìsso in luogo pulrblico, cioè con modalità tali che si offra alla visione
pubblica: I'illecito non ricorre quando il m anifesto, posto ad almeno 50 cm. Dalla vetrata, sia
visibile al passante, che si fermi dinanzi :d un locale che, per essere fornito di vetrate, consenta
anche la visione all'interno.
Per semplificare: costituisce illecito il marifesto affisso sulla vetrata verso l'esterno; di contro, non
costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la
vetrata.
L'Amministrazione Comunale, per l'affissir:ne dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a
prowedere alla defìssione dei manifesti affissi fuori dagli spazi comunali, nonché a rimuovere ogni
altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata, disponendo che nell'arco delle 24 ore sia
sempre pronta una squadra per la defissione. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione
del materiale di propaganda abusiva ne le forma di scritti o affissioni murali o di volantinaggio
sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, legge 515/93
s.m.i.)

Ai fini di prevenire ogni forma di affissior e abusiva dei manifesti e/o di limitarne gli effetti,l€Elb wÉVr;
emanata apposita Ordinanza Sindacale tr --.-' del ...- determinando la fascia oraria
in cui è consentita I'affissione dei manifesti elettorali.
Resta fermo, comunque, che l'affissione dei manifesti non è consentita dalle ore 24,00 alle ore
6,00.
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ln esecuzione di tale norma

L'Amministrazione Comunale è tenuta, i ltr:esì, ad attivarsi per evitare con mirate azioni
preventive, affissioni non autorizzate e scritle abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico
ed archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.

PUB ]tICITA' FONICA

L'uso degli altoparlanti mobili è consentitc per dare brevi annunci circa l'ora e il luogo in cui si
terranno iComizi e le riunioni di propagancla elettorale nel giorno stesso ed in quello precedentg
dalle ore 9,00 alle ore 2L,30, a norma del (:ombinato disposto del 2" comma dell,art.T della Legge
130/75 e del 2'comma dell'art.sg del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice
della strada, approvato con DPR 12.t2.92 n.49s, che prevede apposita preventiva autorizzazione
del Sindaco.
Resta inteso che sia nella località dove si svolgono i Comizi che nelle immediate vicinanze, non
dovranno essere usati gli altoparlanti motili, al fine di non recare disturbo allo svolgimento del
Comizio.

MODALITf DI S!/OLGIMENTO DEI COMIZI

ll sindaco avrà cura di vietare i comizi in luoghi ove gli stessi possano recare pregiudizio alfunzionamento di scuole, ospedali o altre <onvivenze.

Gli intervenuti si impegnano formarmente, a nome dei rispettivi partiti e movimenti, a nonconsentire contraddittori onde non crerre turbamenti di orario del normale e preordinato
susseguirsi dei comizi. Essi prendono, art.e:;ì, atto che durante ra campagna erettorar'e non sonoammessi cortei, anche motorizzati, né fiac:olate o parate in genere.

ll sindaco, previ uffici comunari competenti, disporrà affinché, durante 
'intera 

campagnaelettorale, per re ore pomeridiane dei giorni feriari e per r,intera giornata der giorno festivo, rePiazze adibite a comizi elettorali siano sgombere da autovetture in sosta e da cassonetti,dirottando il traffìco su[e vie adiacenti. s ari aisposto,ìtresì, che sia tenuta pronta una squadra,nell'arco delle 24 ore, per eventuari de-fis;ioni dimaterrare propagandistico che sia posto in ruoghinon consentiti.

Tutto ciò premesso,
gli intervenuti stabiriscono e concordanc di procedere, mediante sorteggio, per definire iturni egli orari dei comizi.

Preliminarmente viene illustrata dd H§ffi** È**.'...ta...* 1.L.F.a....=.:p-*j..ì.gla soluzione prospettata dal Comune che ii :rintetizza nel modo seguente:
sorteggio per gli orari dei comizi, da effettuarsi soro nei giorni feriari, con inizio ne[e oreantimeridiane si articora su cinque giorr i ,a partire dar 06.06.2022 e fino ar 10.06.2022, con radurata dei Comizi di 20 min. + 15 min. per r:onsentire to sgomU"ro dei siti.

successivamente, per decisione di.tutti i r)n:senti si procede ar sorteggio del,ordi4e da seguire neicomizi per n. 5 Referendum poporari Ab'or3ativi pei i giorni t"rr",t Tqi à_)s.à1i.,ìr'ci esito è irseguente:

L' /. §q4
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I comizi, da tenersi nella Piazza del Popolc a Vittoria, in alternativa in piazza Sei Martiri, e nella
Piaua,Catloyr a §coglitti, in altemativa in Piazza Sorelle Arduino, hanno decorrenza dal giorno
n.L..A-6.(.7R,(L ..a 1.-
I medesimi sono limitati alle-ore pomeridiane nei giorni feriali con inlzio alle oreLili. vittori"
e con inizio alle ore -{&.Li:. a scoglitti, ilvo eccezioni da comunicare alle competenti
Autorità di Pubblica Sicurezza, come da sct ema qui allegato.
lcomizi, relativi ai giorni feriali hanno la dr rata di minuti 2.P.., con intervalli fra isingoli comizi di
minuti 15 per consentire lo sgombero dei siti interessati, nonché la defissione dei manifesti nei
palchi al di fuori dagli orari dei comizi. Ole, alla scadenza del tempo concordato, debba seguire
altro oratore, il primo dovrà cedere il postr ), tranne che non abbia I'esplicito consenso dell'oratore
successivo, il quale, però, a sua volta, dov'à cessare il comizio alla scadenza del proprio tempo in
precedenza assegnato. Di tale eventuale accordo deve essere subito informato il funzionario
dirigente il servizio di ordine pubblico.

Nel caso in cui partiti e/o gruppi politici e/o promotori del referendum non possano o non
vogliano tenere il comizio o altra form;r di propaganda consentita per l'orario assegnato, lo
comunicherà entro le ore 13,00 del giorn<, precedente all'uffìcio di Pubblica Sicurezza e, pertanto,
l'arco temporale assegnato rimarrà inutiliz zato.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le altre prescrizioni di cui al presente verbalg
ivi compresa quella relativa al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.

Da sabato 11 Giugno e fino alla chiusura delle operazioni di voto Domenica 12 Giugno 2022 ore
23,00 sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico,
le nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 legge
n.21211956 come sostituito dall'art.8 dellr legge n.130/1975). Nei giomi destinati alla votazione è,
altresì, vietata ogni forma di propagand;r entro il raggio di 2OO metri dall'ingresso delle sezioni
elettorali (art. 9 legge n.2L21t956 com€ sostituito dall'art.8 della legge n.130/197S). E' vietata
anche la propaganda a mezzo di veicoli attrezzati (cosiddette vete). E'consentita, invece, la
nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art.1 della legge
n.21211956 come modificato dall'art.1 dclla legge n.130/1975).

lrappresentanti di Partiti e/o gruppi politici e/o promotori del referendum presenti si impegnano
anche nei confronti dei propri associati ;ler I'affissione dei manifesti di propaganda elettorale, di
fornire, come da indicazioni del verbale della Prefettura, l'elenco del personale incaricato alle
affìssioni alla Prefettura all'indirizzo di posta elettronica etettorale.pref_ragusa@antemo.it. Gli
stessi si impegnano, altresì, al rispetto de iturni di awicendamento stabiliti mediante sorteggio per
iComizi da tenersi in Piazza del Popolo,r \/ittoria, in alternativa in Piazza Sei Martiri, ed in piazza
Cavour nella frazione di Scoglitti, in altentativa in piazza Sorelle Arduino.

Verbale PR



I comizi da tenersi a Scoglitti slitteranno al 3 ' turno successivo rispetto agli orari di Vittoria.

Dei turni stessi, il cui schema qui allegato si lntende far parte integrante del presente verbale, sarà

data notizia al competente ufficio di P.S. e, ove partiti e/o gruppi politici e/o promotori del

referendu m dovesserolenerà comizijm€€ iunta a quelli grevistiiairumlconcordati sd in luoghi

diversi, a seguito di richiesta i rappresenlanti dei medesimi dovranno darne preawiso scritto
almeno ventiquattro ore prima all'ufficio di P.:i.

Di quanto sopra si è redatto il presente vert,ale.

Copia del presente verbale viene consegnerta ai partiti e/o gruppi politici e/o promotori del

referendum, nonché alle Fone dell'ordine, con I'invito di rispettare le modalità di attuazione della
propaganda elettorale, ognuno per la parte di competenza, così come descritte e nel verbale della

Prefettura e nel presente.

ll presente verbale viene chiuso 
"tt" 

or"..y'..l..1,..9..9

IL SEGRET, ENERALE

t< g stttZ 6, iÉ
lc

xr

IL SIND

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
& t"- '7oQ4lx <1<oy fla.,\
brp-*"r ff ;.>-/o-...*- -

V
TE TORSE DELTORDINE
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CITTA'DI VITTORIA

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL I?GIUGNO 2022

Turni di avvicendamento per i comizi (DURATA COMIZIO 20 min. Pausa 15 min.)

VITTORIA - PIAZZADEL POPOLO

PARTTTO / PROMOTORE 6/8 718 8/6 9/6

PARTITO / PROMOTORE

SCOGLITTI . PIAZZACAVOUR

6/6 7t6 8/6

10/6

10/6

LEGA 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55

MOVIMENTO 5 STELLE 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30

ITALEXIT PER L'ITALIA 18.45 19.20 19.55 20.30 21.05

ITALIA VIVA - PSI 19.20 19.55 20.30 21.05 21.40

FRATELLI D'ITALIA 19.55 20.30 21.05 21.40 17.35

PARTITO DEMOCRATICO 20.30 21.05 21.40 17.35 18.10

LEGA 18.45 19.20 .l9.55 20.30 21.05

MOVIMENTO 5 STELLE 19.20 19.55 20.30 21.05 21.40

ITALEXIT PER L'ITALIA 19.55 20.30 21.05 21.40 17.35

ITALIA VIVA - PSI 20.30 21.05 21.40 17.35 18.10

FRATELLI D'ITALIA 21.05 21.40 17.35 18.10 18.45

PARTITO DEMOCRATICO 21.40 17.35 18.,l0 18.45 19.20

PROMOTORI REFERENDUM 17.35 18.10 18.45 19.20 19.55

ALTRI 18.10 18.45 19.20 19.55 20.30

RÉFEREÌiDUi'i


